in collaborazione con

“Finanziamenti e Tecniche di Europrogettazione”
05 luglio 2017 dalle 14:00 alle 19:00
06 luglio 2017 dalle 09:00 alle 17:00
Presso la sala convegni di Cadiprof, Viale Pasteur 65 – 00144 Roma
PROGRAMMA DEL CONVEGNO:
Primo Giorno
14.00 – 15.00
Europrogettazione: Informazioni generali e tecniche, terminologia, presentazione della figura
dell’europrogettista
15.00 – 17.00
Finanziamenti Ue: fondi diretti e indiretti, call for proposals e call for tenders
Programmi di finanziamento: settore, fondi, beneficiari e azioni
17.00-19.00
Ricerca bandi
Documentazione chiave delle calls for proposals: bando, guide for applicants, application form,
documentazione
Secondo giorno
9.00 – 12.00
Elementi di europrogettazione: struttura dell’idea progettuale, networking, metodologia per la
composizione dei partenariati
12.00 – 13.00
Il ciclo finanziario del progetto europeo: financial management, struttura del budget, elegibilità dei
costi
Pranzo
14.00 – 17.00
Esercitazione pratica: analisi del bando, definizione partenariato, costruzione pacchetti di lavoro
CREDITI FORMATIVI
L’evento è stato accreditato dall’ODCEC di Roma e dall’Associazione INARSIND per Ingegneri, in
fase di accreditamento per Architetti, Consulenti del Lavoro e Avvocati.
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MATERIALE DIDATTICO
Verrà distribuita ai partecipanti una dispensa cartacea.
RELATORE:
 Dott. Matteo Lazzarini - Segretario generale della Camera di Commercio Belgo-Italiana.
Esperto in appalti europei e internazionalizzazione delle imprese, ha conseguito il Master in
Analisi interdisciplinare della costruzione europea all’Università cattolica di Lovanio. È
docente formatore presso numerosi enti, università e istituti. Vive e lavora a Bruxelles da
20 anni. È autore del libro «Eurolobbisti – Come orientarsi a Bruxelles tra lobby e istituzioni
europee » e curatore dei libri pubblicati dalla Regione Veneto e dall’Università di Padova «
La cooperazione decentrata con i paesi dell’Asia e dell’Estremo Oriente » (2011) e « Nuove
prospettive cooperazione allo sviluppo dell’UE » (2014). Ha presentato su RAI 3 un’indagine
sui finanziamenti europei a gestione diretta.
 Dott. Marco Iacuitto - ProjectManager e Responsabile servizio consulenza europea e
commerciale. Gestione di progetti europei a supporto dell’internazionalizzazione delle PMI:
progetti Open EYE 7 e Open EYE 8, programma Erasmus per giovani imprenditori (COSME),
assistenza alle imprese italiane nella ricerca di finanziamenti europei, monitoraggio
informazione e supporto a PMI per la partecipazione a bandi di gara pubblicati dall'UE,
ricerca di partner internazionali per la realizzazione di progetti europei, gestione di
consorzi di partner internazionali, lobby presso le Istituzioni europee
 Dott.ssa Lucia Sinigaglia - Consulente esterno, Camera di commercio Belga-Italiana,
pianificazione delle campagne promozionali (definizione di strumenti, contenuti, strategie
e targets, creazione si siti web) e selezione dei candidati; definizione dei programmi e della
didattica dei corsi di EU project management; organizzazione logica, valutazione finale e
rapporti per tutte le formazioni; pianificazione, ideazione e attuazione di nuove attività di
formazione.
QUOTA DI ADESIONE:
€ 100,00 + iva
Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a:
Fondazione Confprofessioni - Banca Popolare di Vicenza, filiale di Contrà Porti 12, Vicenza codice IBAN: IT07E0572811810010571119993
La quota è comprensiva di attestato di partecipazione, delle esercitazioni e del materiale didattico.
MASSIMO 25 PARTECIPANTI.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Finanziamenti e Tecniche di Europrogettazione
(da inviare via mail a segreteria@confprofessioni.eu o fax al n. 06/54229876)
Per ogni partecipante deve essere compilata una scheda di adesione.
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI
Cognome e nome del partecipante______________________________________________________
Luogo e data di nascita________________________________________________________________
C.F. _________________________________E-mail_________________________________________
Ordine di appartenenza___________________________________N.___________________________
Denominazione Studio/Azienda (per intestazione fattura):
____________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________ Città_________________________
CAP____________(___) P.I. ___________________________ C.F. ____________________________
Tel. Ufficio ___________________________ fax: __________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali DLgs. 196/03

(luogo e data)____________________,__________________

Firma del partecipante __________________________
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